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Considerazioni generali 
Lo studio della fisica nella scuola secondaria superiore di secondo grado concorre, attraverso l'acquisizione 
delle metodologie e delle conoscenze specifiche della disciplina, alla formazione della personalità 
dell'allievo, favorendone lo sviluppo di una cultura armonica tale da consentire una comprensione critica e 
propositiva del presente e costituire una solida base per la costruzione di una professionalità polivalente e 
flessibile. 
 
 

Obiettivi Generali 
L'insegnamento della fisica, in stretto raccordo con le altre discipline scientifiche, si propone di perseguire 
i seguenti obiettivi: 

• comprensione dei procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, che si articolano in un continuo 
rapporto tra costruzione teorica e realizzazione degli esperimenti, e capacità di utilizzarli, conoscendo 
con concreta consapevolezza la particolare natura dei metodi della fisica; 

• acquisizione di un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad una adeguata interpretazione della 
natura; 

• comprensione delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche; 
• acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico e della capacità di fornire e ricevere informazioni; 
• capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi concreti anche in campi al 

di fuori dello stretto ambito disciplinare; 
• abitudine al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo delle proprie ipotesi 

interpretative; 
• acquisizione di atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo; 
• acquisizione di strumenti intellettuali che possono essere utilizzati dagli allievi anche per operare scelte 

successive; 
• capacità di "leggere" la realtà tecnologica; 
• comprensione del rapporto esistente fra la fisica (e più in generale le scienze della natura) e gli altri campi 

in cui si realizzano le esperienze, la capacità di espressione e di elaborazione razionale dell'uomo, e in 
particolare, del rapporto fra la fisica e lo sviluppo delle idee, della tecnologia, del sociale. 

 
 
Indicazioni metodologiche generali 
Sul piano della metodologia dell'insegnamento appaiono fondamentali tre momenti interdipendenti, ma non 
subordinati gerarchicamente o temporalmente: 
elaborazione teorica che, a partire dalla formulazione di alcune ipotesi o principi deve gradualmente portare 
l'allievo a comprendere come si possa interpretare e unificare un'ampia classe di fatti empirici e avanzare 
possibili previsioni; 



• realizzazione di esperimenti da parte del docente e degli allievi singolarmente o in gruppo, secondo 
un'attività di laboratorio variamente gestita (riprove, riscoperte, misure) e caratterizzata da una continua ed 
intensa mutua fertilizzazione tra teoria e pratica, con strumentazione semplice e talvolta raffinata e con gli 
allievi sempre attivamente impegnati sia nel seguire le esperienze realizzate dall'insegnante, sia nel 
realizzarle direttamente, sia nell'elaborare le relazioni sull'attività di laboratorio; 
• applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e problemi che non devono essere intesi come 
un'automatica applicazione di formule, ma come un'analisi critica del particolare fenomeno studiato, e come 
uno strumento idoneo ad educare gli allievi a giustificare logicamente le varie fasi del processo di 
risoluzione. 
L'attività di laboratorio, a partire dalla situazione esistente in ciascuno istituto e nella previsione di potenziare 
le strutture e l'organizzazione, dovrà essere vista prevalentemente come attività diretta degli allievi e 
armonicamente inserita nella trattazione dei temi affrontati di volta in volta. 
Il tempo dedicato all’attività di laboratorio terrà conto delle esigenze didattiche di sviluppo della 
programmazione, della valutazione, dell’effettiva dotazione e disponibilità dei laboratori. 
 

Osservazioni 
Gli argomenti di teoria e le attività di laboratorio indicate sono da intendersi come proposte didattiche che 
ogni docente adatterà al livello e agli obiettivi peculiari delle proprie classi. 
L’ordine di presentazione degli argomenti non è vincolante ed è responsabilità delle scelte didattiche dei 
singoli docenti. 
 

L’asse scientifico-tecnologico 

L’asse scientifico-tecnologico 
L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo circostante, 
per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle 
attività umane come parte integrante della sua formazione globale. 
Si tratta di un campo ampio e importante per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili 
ad interrogarsi, osservare e comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di molteplicità, problematicità e 
trasformabilità del reale. 
Per questo l’apprendimento centrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio assumono particolare rilievo. 
L’adozione di strategie d’indagine, di procedure sperimentali e di linguaggi specifici costituisce la base di 
applicazione del metodo scientifico che - al di là degli ambiti che lo implicano necessariamente come 
protocollo operativo - ha il fine anche di valutare l’impatto sulla realtà concreta di applicazioni tecnologiche 
specifiche. 
L’apprendimento dei saperi e delle competenze avviene per ipotesi e verifiche sperimentali, raccolta di dati, 
valutazione della loro pertinenza ad un dato ambito, formulazione di congetture in base ad essi, costruzioni 
di modelli; favorisce la capacità di analizzare fenomeni complessi nelle loro componenti fisiche, chimiche, 
biologiche. 
Le competenze dell’area scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della realtà, 
diventano esse stesse strumento per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. Esse concorrono a 
potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei molteplici contesti, 
individuali e collettivi, della vita reale. 
È molto importante fornire strumenti per far acquisire una visione critica sulle proposte che vengono dalla 
comunità scientifica e tecnologica, in merito alla soluzione di problemi che riguardano ambiti codificati 
(fisico, chimico, biologico e naturale) e aree di conoscenze al confine tra le discipline anche diversi da quelli 
su cui si è avuto conoscenza/esperienza diretta nel percorso scolastico e, in particolare, relativi ai problemi 
della salvaguardia della biosfera. 
Obiettivo determinante è, infine, rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie, della 
loro correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia 
dell’ambiente, nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi 
concreti con soluzioni appropriate. 
 



Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione 
 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza . 

  
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 
in cui vengono applicate 

 
 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 
Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e 
di complessità 
 
 
 
Analizzare qualitativamente 
e quantitativamente 
fenomeni a partire dalla 
esperienza 
 
 
 
ssere consapevole 
delle potenzialità 
delle tecnologie 
rispetto al contesto 
culturale e sociale i 
cui vengono 
applicate 

• Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta 
dei fenomeni naturali (fisici, chimici, biologici, 
geologici, ecc..) o degli oggetti artificiali o la 
consultazione di testi e manuali o media. 

• Organizzare e rappresentare i dati raccolti. 
• Individuare, con la guida del docente, una 

possibile interpretazione dei dati in base a 
semplici modelli. 

• Presentare i risultati dell’analisi. 
• Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o 

schemi logici per riconoscere il modello di 
riferimento. 

• Riconoscere e definire i principali aspetti di un 
ecosistema. 

• Essere consapevoli del ruolo che i processi 
tecnologici giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci circonda considerato come 
sistema. 

• Analizzare in maniera sistemica un determinato 
ambiente al fine di valutarne i rischi per i suoi 
fruitori. 

• Analizzare un oggetto o un sistema artificiale in 
termini di funzioni o di architettura. 

• Interpretare un fenomeno naturale o un sistema 
artificiale dal punto di vista energetico 
distinguendo le varie trasformazioni di energia 
in rapporto alle leggi che le governano. 

• Avere la consapevolezza dei possibili impatti 
sull’ambiente naturale dei modi di produzione e 
di utilizzazione dell’energia nell’ambito 
quotidiano 

• Concetto di misura e sua 
approssimazione  

• Errore sulla misura 
• Principali Strumenti   tecniche di 

misurazione  
•Sequenza delle operazioni da effettuare 
•Fondamentali Meccanismi di 

catalogazione 
• Utilizzo dei principali programmi 

software 
• Concetto di sistema e di Complessità 
• Schemi, tabelle e grafici 
• Principali Software dedicati. 
• Semplici schemi per presentare 

correlazioni tra le variabili di un 
fenomeno appartenente all’ambito 
scientifico caratteristico del percorso 
formativo. 

• Concetto di ecosistema. 
• Impatto ambientale limiti di tolleranza. 
• Concetto di sviluppo sostenibile. 
• Schemi a blocchi 
• Concetto di input-output di un sistema 

artificiale. 
• Diagrammi e schemi logici applicati ai 

fenomeni osservati. 
• Concetto di calore e di temperatura 
• Limiti di sostenibilità delle variabili di 

un ecosistema  

 

LINEE  GENERALI  E COMPETENZE 
Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, acquisendo 
consapevolezza del valore culturale della disciplina e della sua evoluzione storica ed epistemologica. 
In particolare, lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: 

 osservare e identificare fenomeni;  
 affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al suo 

percorso didattico;  
 avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento e inteso come 

interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo 
di misura, costruzione e/o validazione di modelli; 

 comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. 
La libertà, la competenza e la sensibilità dell’insegnante − che valuterà di volta in volta il percorso didattico 
più adeguato alla singola classe e alla tipologia di Liceo all’interno della quale si trova ad operare 



svolgeranno un ruolo fondamentale nel trovare un raccordo con altri insegnamenti (in particolare con quelli 
di matematica, scienze naturali, storia e filosofia) e nel promuovere collaborazioni tra la sua Istituzione 
scolastica e Università, enti di ricerca, musei della scienza e mondo del lavoro, soprattutto a vantaggio degli 
studenti degli ultimi due anni. 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI  DI  APPRENDIMENTO 
In accordo con le indicazioni nazionali, gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere 
i risultati di apprendimento comuni a tutti i licei, dovranno: 
□ aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

scientifico; 
□ saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
□ comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 

attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle, in particolare, nell’individuare e risolvere 
problemi di varia natura; 

□ saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi; 

□ aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una 
padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

□ essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

□ saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
□ operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazioni di formule. 

LIVELLI  DI COMPETENZE 
 

BIENNIO 
LIVELLI  MINIMI  DI 

COMPETENZE 
(obiettivi minimi : voto 6/10) 

LIVELLI  DI COMPETENZE 
MEDIO-ALTE 

(obiettivi medio-alti: 7-8/10) 

LIVELLI  ECCELLENTI  DI 
COMPETENZE 

(voti: 9-10/10) 
 

Interagire ed esprimersi oralmente 
 

 Sa esporre in modo essenziale ma 
corretto e consequenziale, anche 
guidato, gli argomenti teorici trattati. 
 Sa usare la terminologia base 
specifica della disciplina   

 Sa esporre in modo chiaro, corretto e 
consequenziale gli argomenti teorici 
trattati. 
 Sa operare e motivare collegamenti. 
 Sa utilizzare in modo sicuro la 
terminologia specifica della disciplina 

 Sa usare con chiarezza, sicurezza e 
correttezza gli strumenti espressivi e 
argomentativi. 

 Sa arricchire l’esposizione con osservazioni 
personali e sa operare collegamenti anche 
interdisciplinari. 

 Conosce in modo approfondito la 
terminologia specifica della materia. 

 

Comprendere e riconoscere la struttura logica di testi orali e scritti 
 

 Sa cogliere gli elementi essenziali 
di messaggi orali e scritti adeguati 
all’annualità. 

 Sa riconoscere gli elementi base 
di un linguaggio formale. 

 Sa orientarsi nei testi scientifici 
scolastici, anche seguendo le 
indicazioni dell’insegnante. 

 Sa utilizzare autonomamente le 
tecniche del calcolo numerico e, 
guidato, del calcolo algebrico. 

 

 Sa cogliere non solo gli elementi 
essenziali di messaggi orali e scritti 
adeguati all’annualità, ma anche gli 
snodi logici fondamentali, 
comprendendo i linguaggi scientifici 
proposti. 
 Ha acquisito gli strumenti 
argomentativi ed espressivi per gestire 
l’interazione comunicativa, verbale e 
scritta, in contesti scientifici. 
 Sa utilizzare in modo appropriato un 
linguaggio formale. 

 Sa rielaborare in modo personale ed 
eventualmente critico i contenuti ed ha 
acquisito capacità di  problematizzazione. 

 Sa utilizzare con sicurezza linguaggi 
formali, tecniche e procedure di calcolo. 

 Sa riutilizzare appunti e testi con 
arricchimenti personali. 

 



 Sa utilizzare consapevolmente le 
tecniche e le procedure di calcolo. 
 Sa confrontare gli appunti con il libro 
di testo. 

 

Esporre per iscritto 
 

 Sa impostare, risolvere e discutere 
problemi utilizzando procedure, 
proprietà e modelli adeguati. 
 

 Risponde alle consegne e sa 
individuare gli elementi essenziali di 
un problema posto. 

 Sa individuare percorsi risolutivi di 
problemi e strumenti matematici  
idonei per la loro risoluzione, 
utilizzando modelli noti in percorsi 
impostati. 

 Sa impostare, risolvere e discutere 
problemi utilizzando procedure, proprietà e 
modelli adeguati. 
 

           

Collegare la  materia ad altre materie 
  

 Sa leggere e, guidato, 
comprendere modelli fisici. 

 
 Sa impostare ragionamenti 
corretti. 

 Sa riconoscere la correttezza di un 
ragionamento. 

 
 Sa utilizzare modelli fisici per 

riconoscere e interpretare proprietà di 
fenomeni reali. 

 Sa riconoscere e motivare la correttezza di 
un ragionamento. 

 
 Sa strutturare procedimenti risolutivi 

utilizzando il sistema ipotetico-deduttivo. 

 
 

TRIENNIO 
 

LIVELLI  MINIMI  DI 
COMPETENZE 

(obiettivi minimi : voto 6/10) 

LIVELLI  DI COMPETENZE 
MEDIO-ALTE 

(obiettivi medio-alti: 7-8/10) 

LIVELLI  ECCELLENTI  DI 
COMPETENZE 

(voti: 9-10/10) 

 

Interagire ed esprimersi oralmente 
 

 Sa esporre in modo essenziale ma 
corretto e consequenziale, anche 
guidato, gli argomenti teorici 
trattati. 

 Sa usare la terminologia base 
specifica della disciplina . 

 

 Sa esporre in modo chiaro, corretto e 
consequenziale gli argomenti teorici 
trattati. 

 Sa operare e motivare collegamenti. 
 Sa utilizzare in modo sicuro la 

terminologia specifica della disciplina 

 Sa usare con chiarezza, sicurezza e 
correttezza gli strumenti espressivi e 
argomentativi. 

 Sa arricchire l’esposizione con osservazioni 
personali e sa operare collegamenti anche 
interdisciplinari. 

 Conosce in modo approfondito la 
terminologia specifica della materia. 

 

Comprendere e analizzare i testi orali e scritti 
 

 Sa cogliere gli elementi essenziali 
di messaggi orali. 

 Sa decodificare un linguaggio 
formale. 

 Sa orientarsi nei testi scientifici 
scolastici. 

 Sa interpretare messaggi orali e 
scritti. 

 Sa comprendere i linguaggi scientifici 
proposti. 

 Ha acquisito gli strumenti argomentativi 
ed espressivi per gestire l’interazione 
comunicativa, verbale e scritta, in 
contesti scientifici. 

 Sa utilizzare in modo appropriato un 
linguaggio formale. 

 Sa rielaborare in modo personale e critico i 
contenuti ed ha acquisito capacità di 
problematizzazione. 

 

                                       

Esporre per iscritto 
 

 Sa individuare gli elementi 
essenziali di un problema. 

 Sa individuare gli elementi essenziali di 
un problema 

 Sa individuare percorsi risolutivi  

 Sa impostare, risolvere e discutere problemi 
utilizzando procedure, proprietà e modelli 
adeguati. 



 Sa individuare percorsi risolutivi e 
strumenti matematici idonei per la 
risoluzione di problemi 
utilizzando modelli noti 

 Sa scegliere e utilizzare strumenti 
matematici idonei per la risoluzione di 
problemi. 

 

                                   

Collegare la materia ad altre materie 
  

 Sa utilizzare in modo appropriato 
la lingua italiana. 

 

  Mostra interesse per collegamenti con 
altre materie 

 Sa inserire in un contesto storico gli 
argomenti proposti. 

                                  

Riconoscere la struttura logica 
  

 Sa riconoscere gli elementi base 
dei linguaggi formali studiati. 

 Sa utilizzare autonomamente le 
tecniche del calcolo numerico ed 
algebrico. 

 Sa utilizzare in modo appropriato 
i linguaggi formali studiati. 

 Sa utilizzare in modo appropriato i 
linguaggi formali studiati. 

 Sa utilizzare consapevolmente le tecniche 
e le procedure di calcolo. 

 Sa confrontare gli appunti con il libro di 
testo. 

 

 Sa utilizzare con sicurezza linguaggi 
formali, tecniche e procedure di calcolo. 

 Sa riutilizzare appunti e testi con  
arricchimenti personali. 

 

 

Avere capacità di giudizio ed autonomia 
 

 Sa leggere e comprendere modelli 
fisici 

 Sa impostare ragionamenti 
corretti. 

 Sa utilizzare modelli fisici per riconoscere 
e interpretare proprietà di fenomeni reali. 

 Sa strutturare procedimenti risolutivi 
utilizzando il sistema ipotetico-deduttivo. 

 
 
 

 

Criteri  Metodologici 
Lo svolgimento del programma sarà distribuito in maniera equilibrata nel corso dell’anno scolastico onde 
evitare eccessivi carichi di lavoro e concedere opportuni tempi di recupero e chiarimento agli studenti. 
Il metodo sarà sia induttivo che deduttivo. 
Le modalità adottate sono tese a formare corretti atteggiamenti mentali e ad incoraggiare comportamenti 
ispirati a procedimenti di tipo euristico. 
Dall’esame di una data situazione problematica, l’alunno deve essere portato prima a formulare una ipotesi 
di soluzione, poi a ricercare il procedimento risolutivo mediante il ricorso alle conoscenze già acquisite e, 
infine, ad inserire il risultato ottenuto in un organico quadro teorico complessivo. 
In tale processo l’appello alla semplice intuizione deve essere via via ridotto per lasciare più spazio 
all’astrazione ed alla sistemazione razionale. 
Tale insegnamento non esclude il ricorso ad esercizi di tipo applicativo finalizzati sia al consolidamento 
delle nozioni apprese, sia all’acquisizione di una sicura padronanza del calcolo. 
La metodologia di insegnamento, pertanto, è basata su alcuni aspetti caratteristici, quali: 

 la consapevolezza della intrinseca problematicità del sapere soggetto a continuo vaglio critico; 
 la stimolazione della creatività intellettuale attraverso l’incoraggiamento ad un uso critico degli schemi 
interpretativi dati; 

 la creazione di procedimenti ipotetico-deduttivi ed induttivi mediante l’uso di esperienze ed osservazioni 
come punto di partenza dei processi di astrazione; 

 varietà di situazioni di apprendimento (lezione frontale, lezione di gruppo, lezioni simulate, laboratorio 
di informatica, DVD, ecc.); 

 un uso discreto della spiegazione, tesa soprattutto a porre lo studente in condizione di superare eventuali 
situazioni di difficoltà o blocchi nel processo di apprendimento; 

 un uso intenso della scrittura (sulla lavagna o sulla LIM) intesa come capacità di sintesi e di annotazione 
personale del materiale offerto; 

 un uso completo del libro di testo (inteso non solo come eserciziario o formulario). 
 



Le singole unità didattiche verranno esposte tramite lezioni frontali dialogate per raggiungere meglio 
l’obiettivo del rigore espositivo, del corretto uso del simbolismo quale specifico mezzo del linguaggio 
scientifico. 
Quanto trattato in classe dovrà poi essere rinforzato dal lavoro a casa, sugli appunti, sul testo, con adeguati 
esercizi ed infine sistematizzato in una o più lezioni successive. 
Si potranno affiancare al libro di testo fotocopie. 
 
I libri di testo in adozione saranno utilizzati in classe sia come supporto durante le lezioni teoriche che come 
base per gli esercizi da svolgere in classe e da assegnare a casa. 
I “compiti a casa” vengono assegnati ad ogni lezione, talvolta possono consistere in schede di verifica o di 
autovalutazione. 
Saranno effettuati richiami in caso di mancato rispetto delle regole e di scarsa diligenza nell’uso del materiale 
didattico e comunicazioni ai genitori sia per quanto riguarda il comportamento sia per il profitto. 
L’uso degli strumenti informatici è una risorsa importante che sarà introdotta in modo critico, senza creare 
l’illusione che essa sia un mezzo automatico di risoluzione di problemi e senza compromettere la necessaria 
acquisizione di capacità di calcolo mentale. 
Come segnalato nelle Indicazioni Nazionali ‘si cercherà di far acquisire familiarità con gli strumenti 
informatici e di far comprendere il loro valore metodologico favorendo l’uso di questi strumenti, anche in 
vista del loro uso per il trattamento dei dati nelle altre discipline scientifiche’. 
 
Per gli alunni di tutte le classi sono previste visite guidate a laboratori di fisica e la partecipazione ad eventi 
inerenti le varie programmazioni. 
Inoltre il liceo parteciperà ai giochi di fisica 
 
 
 
  

Strumenti di verifica 
La costruzione della valutazione avviene principalmente in base a test, prove scritte e interrogazioni. Le 
prove scritte solitamente sono aggregate ai nuclei concettuali, e vengono consegnate, corredate di un giudizio 
e di un punteggio che ciascuno può disaggregare sui singoli quesiti della prova, dopo un tempo che non 
supera di norma i quindici giorni. 
Le tipologie dei quesiti vanno da quelli a risposta breve, a problemi veri e propri, dotati di una struttura 
interna. 
Le interrogazioni riguardano prevalentemente gli argomenti trattati, ed eventualmente le capacità di 
collegamento con altri temi; i colloqui orali avranno un carattere formativo e costruttivo del percorso di 
apprendimento: serviranno ad abituare lo studente ad esprimersi in modo corretto utilizzando un linguaggio 
specifico e rigoroso, ad esporre in modo articolato seguendo un percorso logico e collegando fra loro gli 
argomenti, a chiarire dubbi e a rinforzare le conoscenze. 
Concorrono nella formulazione della valutazione orale eventuali annotazioni dell’insegnante relative ad 
interventi degli studenti, discussione e correzione dei compiti assegnati, livello di partecipazione alle lezioni 
e collaborazione al lavoro attivo. 
In classe saranno corretti alcuni degli esercizi dati da risolvere a casa e discussi i vari procedimenti e si 
faranno frequenti interrogazioni di gruppi di studenti, per capire il grado di comprensione degli argomenti 
trattati, le difficoltà incontrate dai singoli e sollecitare gli studenti ad un lavoro di rielaborazione personale 
continuo e critico. 
Le modalità di verifica adottate tendono principalmente al controllo del grado di raggiungimento degli 
obiettivi, tenendo sempre presenti le caratteristiche personali di ciascuno studente, che lo distinguono dagli 
altri ed incidono più o meno positivamente sul suo rendimento scolastico.  
Esse saranno tese soprattutto alla valutazione delle capacità di ragionamento, dei progressi raggiunti, della 
chiarezza e della proprietà di espressione dello studente.  
 
Requisiti essenziali di tali verifiche sono: 



 la coerenza con l’obiettivo; 
 la gradualità; 
 l’equilibrio proporzionato fra i precedenti del percorso; 
 la complessità della prova ed il tempo assegnato. 

 
 
Le prove dovranno accertare i seguenti livelli di apprendimento: 

 conoscenza dell’argomento e sua esposizione chiara ed essenziale; 
 comprensione e rielaborazione; 
 corretta utilizzazione di conoscenze acquisite per risolvere problemi nuovi; 
 abilità operativa, grafica e logica risolutiva. 

 
Le verifiche formative sono finalizzate a fornire elementi operativi per i successivi interventi didattici ed 
eventuali procedure di recupero, e potranno dar luogo a punteggio indicativo per la valutazione.  
In caso di insuccesso, l’analisi delle reali cause di questo servirà per individuare gli interventi più efficaci 
atti a rafforzare i punti deboli dello studente e/o a correggere errori emersi nella scelta delle metodologie e 
delle tecniche adottate. Tali verifiche - formative e sommative - saranno sia scritte (sotto forma di problemi 
,quesiti , test ed esercizi tradizionali) che orali. In accordo con quanto deciso dal dipartimento, le verifiche 
scritte saranno almeno sei nel corso dell’anno per il triennio e almeno cinque per il biennio. 
 
Le prove scritte saranno coerenti nei contenuti e nei metodi con il complesso di tutte le attività svolte, 
serviranno per valutare il raggiungimento delle conoscenze ed abilità indicate come obiettivi didattici della 
(o delle) unità didattiche coinvolte nelle singole prove . 
La misurazione delle prove scritte sarà la traduzione in voto di un punteggio ottenuto per ogni risposta 
corretta, in relazione al procedimento e al linguaggio utilizzato. 
Le verifiche orali, un numero congruo per ogni quadrimestre, vengono intese sia come interrogazioni 
che come test scritti su singole abilità specifiche.  
 
 

VALUTAZIONI 
Le modalità di valutazione adottate sono basate soprattutto sulla verifica della esistenza o meno nello 
studente della connessione tra il possesso delle conoscenze e la effettiva capacità di selezionarle, elaborarle, 
interpretarle criticamente e sistemarle. 
Sarà oggetto di valutazione anche l’impegno individuale, inteso come disponibilità al confronto ed 
assunzione di responsabilità nella conduzione del lavoro scolastico. Pertanto, la valutazione non è intesa 
come un momento isolato, bensì diventa un processo continuo, controllato via via nel tempo e 
sistematicamente confrontato con le acquisizioni precedenti, con l’efficacia degli interventi predisposti e 
con il raggiungimento o meno dei traguardi assegnati. Pertanto, in relazione agli obiettivi enunciati per i 
singoli nuclei, si osserverà la capacità dell'allievo di: 

• conoscere i contenuti dei diversi nuclei; 
• applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo; 
• analizzare un quesito e rispondere in forma sintetica; 
• prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle. 

 
Si osserverà, inoltre, l’aderenza ad alcuni obiettivi trasversali, quali: 

• leggere e interpretare un testo di carattere scientifico; 
• comunicare e formalizzare procedure; 
• rappresentare e convertire oggetti matematici; 
• rielaborare in modo personale e originale i contenuti; 
• partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni. 

 
In ogni verifica scritta verranno indicati i criteri di attribuzione del punteggio (in genere collegato a 
correttezza e completezza nella risoluzione dei vari quesiti e problemi, nonché alle caratteristiche 



dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura)). Il punteggio verrà, poi, trasferito in un voto in decimi in base 
ad una articolazione che assegna la sufficienza nel caso di raggiungimento degli obiettivi minimi e in ogni 
caso viene comunicato e formalizzato alla riconsegna della prova. 
Nella valutazione dei compiti scritti gli elementi che concorrono alla determinazione del voto sono: 
 

 per i problemi: comprensione del fenomeno  ed impostazione del problema (lineare o contorta, 
contenuta entro i limiti dell’essenziale, dispersa in considerazioni inutili); 

 per gli esercizi: essenzialità nei vari passaggi, corretto uso delle formule, correttezza dei calcoli; 
 per i grafici: rispondenza alle caratteristiche del problema; precisione. 

 

Griglia di valutazione della prova scritta di: Fisica/ Informatica 

Classe _____ Sez. _____       Allievo _____________________ Data __ /__ /201__ 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

CONOSCENZE CONTENUTISTICHE E PROCEDURALI 

Conoscenza di principi, teorie, concetti, termini, regole, 
procedure, metodi e tecniche 

 

 

Complete 

Esaurienti 

Essenziali 

Incerte 

Frammentarie e superficiali 

Scarse 

Non valutabili 

4 

3.5 

3 

2.5 

2 

1 

0 

COMPETENZE ELABORATIVE, CORRETTEZZA E 
CHIAREZZA DEGLI SVOLGIMENTI 

Comprensione delle richieste. Efficacia della strategia 
risolutiva. Correttezza nei calcoli, nell’applicazione di 
tecniche e procedure. Correttezza e precisione nell’esecuzione 
delle rappresentazioni geometriche e dei grafici. Chiarezza dei 
riferimenti teorici e delle procedure scelte.   

Corrette e chiare 

Abbastanza corrette e chiare 

Coerenti ed Essenziali 

Alquanto imprecise 

Frammentarie e/o confuse 

Non valutabili 

2 

1.5 

1 

0.8 

0.5 

0 

 

ABILITA’ LOGICHE ED ARGOMENTATIVE 

Organizzazione e utilizzazione di conoscenze e abilità per 
analizzare, scomporre, elaborare. Sequenzialità logica e 
ordine della stesura. Proprietà di linguaggio, comunicazione e 
commento della soluzione puntuali e logicamente rigorosi. 
Scelta di procedure ottimali e non standard. 

 

Originali e ben articolate 

Ben organizzate e chiare 

Coerenti, ordinate ed essenziali 

Poco chiare 

Frammentarie e/o confuse 

Non valutabili 

2 

1.5 

 

1 

0.8 

0.5 

0 

 

 

COMPLETEZZA 

Rispetto della consegna circa il numero di questioni da risolvere. 

Elaborato risolto in tutte le sue 
parti ed in maniera completa  

Elaborato abbastanza completo 

Elaborato essenziale 

Elaborato frammentario 

 

2 

1.5 

1 

0.9 

0.5 



Elaborato carente sul piano 
formale e grafico o prova non 
svolta 

Voto complessivo ____ / 10                               il Docente ____________________ 
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Per la valutazione delle interrogazioni ci si atterrà allo schema seguente, che ha la funzione di correlare 
i voti assegnati con un insieme di descrittori 
 

LIVELLO DESCRITTORI VOTO 
Insufficienza 
Gravissima 

 Mostra di non possedere alcuna conoscenza: non avvia alcuna procedura di 
calcolo; non argomenta di fronte ad ogni tema proposto 

 
2/10 

Gravemente 
Insufficiente 

Mostra carenze molto gravi nelle conoscenze: commette molti e gravi errori 
nell’esecuzione dei lavori assegnati; si esprime in modo non adeguato, con 
termini generici e del tutto impropri. 

 
3/10 

 

 
Insufficiente 

 

Mostra carenze gravi nelle conoscenze: dimostra qualche abilità che non è però 
in grado di utilizzare in modo autonomo neppure nell'esecuzione di compiti 
semplici; commette gravi errori nella esecuzione dei lavori assegnati; si esprime 
in modo spesso non adeguato, con termini generici e impropri. 

 
4/10 

 

 
Mediocre 

 

Mostra conoscenze superficiali e frammentarie: dimostra di possedere alcune 
abilità nell'esecuzione di compiti semplici, che utilizza tuttavia con incertezza; 
esegue i lavori assegnati in modo impreciso; si esprime in modo non sempre 
adeguato e usa termini generici e/o non appropriati 

 
5/10 

 
Sufficiente 

 

Mostra conoscenze essenziali degli argomenti: esegue compiti semplici, ma 
dimostra scarse abilità in quelli complessi; si esprime in modo sostanzialmente 
corretto, ma spesso incerto, con una terminologia a volte generica. 

 
6/10 

 
Discreto 

Mostra di conoscere, comprendere e saper applicare i contenuti: dimostra abilità 
nelle procedure, pur con lievi imprecisioni; si esprime in modo corretto e 
fluente, usando una terminologia appropriata 

 
7/10 

 
Buono 

 

Mostra di conoscere, comprendere e saper applicare i contenuti: dimostra abilità 
nelle procedure, pur con lievi imprecisioni; si esprime in modo corretto e 
fluente, usando una terminologia appropriata. 

 
8/10 

 
Ottimo 

 

Mostra di padroneggiare tutti gli argomenti: sa organizzare le conoscenze in 
modo autonomo in situazioni nuove senza commettere errori o imprecisioni; si 
esprime in modo corretto e fluente con una terminologia ricca e appropriata 

 
 

9/10 
 

 
Eccellente 

Mostra di padroneggiare tutti gli argomenti, facendo ricorso agli opportuni 
collegamenti interdisciplinari e utilizzando correttamente i linguaggi specifici; 
sa affrontare con abilità e originalità situazioni nuove e analizzare criticamente 
contenuti e procedure. 

 
10/10 

 

In sede di Consiglio di Classe, si valuteranno positivamente l’impegno e l’interesse dimostrati, 
l’applicazione costante, l’atteggiamento intellettualmente curioso e attivamente partecipe al lavoro 
scolastico. Si terrà conto del miglioramento, mostrato dall’allievo nel corso dell’anno scolastico. 
 
 

4. Sostegno/potenziamento 
In accordo con quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, le valutazioni saranno quadrimestrali e 
verteranno sulle tematiche presenti nei programmi preventivi e/o finali dei docenti e per formarle 
concorreranno tutte le prove effettuate. 
Il voto finale del primo quadrimestre e quello finale  è unico tra scritto e orale.  
Esso viene  ricavato  da tutte le prove effettuate  per arrivare ad una valutazione sommativa coerente ed 
organica. 
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La non sufficienza nello scrutinio finale riguarderà, in modo indifferenziato, tutti i nuclei del documento 
di programmazione e, quindi, per il superamento del debito formativo verrà valutato il raggiungimento 
degli obiettivi minimi cognitivi previsti per la matematica nella programmazione dipartimentale. 

ATTIVITA’  DI  RECUPERO 
Si privilegerà il recupero in itinere che sarà svolto durante tutto l’anno scolastico, saranno seguiti in 
particolare gli studenti in difficoltà e saranno corretti esercizi risolti a casa. Qualora fosse necessario e 
compatibilmente alla effettiva attribuzione di fondi, sarà attivato uno sportello pomeridiano. 

 
Attività extracurriculari 
E’ prevista la partecipazione: 
- degli alunni ai vari giochi matematici, di fisica ed informatica. 
- Per gli alunni delle classi quinte il liceo organizza il premio Caccioppoli (sez. Matematica.). 
-Piano lauree scientifiche di matematica e fisica 
-Progetto laboratorio informatica 
-Per gli alunni delle classi IV e V del liceo scientifico e delle scienze applicate un seminario sulle 
geometrie non euclidee. 
  Per la partecipazione ad eventuali seminari o viaggi d’istruzione, che potranno  essere presentati in 
itinere durante l’anno scolastico, si deciderà tenendo conto dei contenuti proposti, delle esigenze, dei 

tempi, delle programmazioni e delle possibilità delle classi interessate. 

 
 

PROGRAMMAZIONE   DEL DIPARTIMENTO 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
PRIMO BIENNIO 
Nel primo biennio si inizia a costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche scalari e 
vettoriali e unità di misura), abituando lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali, a 
risolvere problemi e ad avere consapevolezza critica del proprio operato. Al tempo stesso dovrà 
sviluppare abilità relative alla misura (incertezze, cifre significative, grafici)  che gli permetteranno di 
descrivere i fenomeni con un linguaggio adeguato .Gli argomenti ( termologia, ottica geometrica, 
cinematica, statica) saranno sviluppati dall’insegnante secondo modalità e con un ordine coerenti con gli 
strumenti concettuali e con le conoscenze matematiche già in possesso degli studenti o contestualmente 
acquisite nel corso parallelo di matematica. Lo studente potrà così fare esperienza, in forma elementare 
ma rigorosa, del metodo di indagine specifico della fisica, nei suoi aspetti sperimentali, teorici e 
linguistici. 
 
 

Articolazione in nuclei concettuali e tematici 
Vengono riportate le articolazioni in nuclei tematici e per ogni nucleo vengono indicate alcune 
prestazioni attese, e un insieme di contenuti ragionevolmente correlato a tali prestazioni. I nuclei vengono 
riportati cercando di rispettare un possibile ordine storico: nel caso dei corsi di ordinamento, le ipotesi 
illustrate risultano più che ragionevoli. 
Nell’articolare l’attività didattica, il docente delle singole classi potrà quindi considerare una diversa 
organizzazione temporale, e operare secondo l’ingegneria didattica conseguente. Tuttavia si cercherà , 
per quanto possibile, di affrontare argomenti simili per classi parallele 
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Le programmazioni individuali dei singoli docenti hanno, quindi, questo documento come cornice 
di riferimento e quadro ideale, all'interno del quale organizzare il lavoro nelle singole classi, anche 
alla luce della loro natura e delle conseguenti scelte del docente. 
I tempi di realizzazione (ossia l’assegnazione dei vari nuclei ai periodi dell’anno), dovranno essere 
precisati nella programmazione dell’insegnante. 
 

 
 

                                               CLASSI  PRIME 
 

NUCLEO _1: le grandezze e le leggi della fisica 
Argomento Conoscenze Abilità Competenze 

 Le grandezze.  
 Il sistema S.I.; 

lunghezza, massa, 
errori 

 Proporzionalità diretta 
ed inversa 

 
 

 Conoscere le unità di misura 
delle grandezze fisiche 
fondamentali e derivate nel 
SI. 

 Conoscere le cifre 
significative, le potenze di 
10, gli ordini di grandezza e 
la notazione scientifica. 

 

 Saper operare con le unità di 
misura. 

 Leggere ed interpretare 
tabelle e grafici in termini di 
corrispondenza fra 
grandezze fisiche. 

 Saper valutare l’incertezza 
nelle misure dirette ed 
indirette in casi semplici. 

 Raccogliere dati 
sperimentali e costruire 
grafici 

 Osservare, individuare  
fenomeni appartenenti alla 
realtà e descriverli con 
semplici modelli fisici 

 

 

NUCLEO 2: le forze e l’equilibrio 
Argomento Conoscenze Abilità Competenze 

 Scalari e vettori. 
 Operazioni vettoriali. 
 Le forze. Equilibrio 
 
 

 Conoscere le grandezze 
vettoriali e le relative 
proprietà. 

 Conoscere la differenza tra 
grandezze scalari e vettoriali. 

 Conoscere il concetto di 
forza. 

 La forza come vettore 
 Conoscere le leggi 

dell’equilibrio. 

 Operare con le grandezze 
vettoriali. 

 Ricavare le leggi della forza 
da fenomeni reali. 

 Applicare le leggi 
dell’equilibrio. 

 Analizzare i fenomeni reali e 
ricavarne leggi e modelli. 

 Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
vettoriale per descrivere e 
rappresentare i fenomeni.                                                          

 

NUCLEO 3: la meccanica dei fluidi 
Argomento Conoscenze Abilità Competenze 

 Pressione ed unità di 
misura 

 Leggi di Stevino, 
Archimede, e principio 
di Pascal.  

 Vasi comunicanti 

 Definire la pressione e le sue 
unità di misura 

 Conoscere la pressione nei 
liquidi e quella atmosferica. 

 Enunciare le leggi di Pascal, 
Archimede, Stevino 

 Risolvere semplici esercizi 
di applicazione delle leggi 
studiate. 

 Organizzare e rappresentare 
i dati. 

 Analizzare i fenomeni reali e 
ricavarne leggi e modelli. 

 Comprendere il rapporto 
esistente tra la fisica e i 
fenomeni naturali                                                                   

 

NUCLEO 4: termologia 
Argomento Conoscenze Abilità Competenze 
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 Temperatura 
 Calore 
 Dilatazione termica 
 Passaggi di stato  
 Trasmissione del 

calore 

 Definire il calore e la 
temperatura   

 Definire  la dilatazione 
termica sia dei solidi che dei 
gas 

 Analizzare i passaggi di stato 
e la propagazione del calore. 

 Risolvere semplici esercizi 
di applicazione delle leggi 
studiate. 

 Organizzare e rappresentare 
i dati. 

 Analizzare i fenomeni reali e 
ricavarne leggi e modelli. 

 Comprendere il rapporto 
esistente tra la fisica e i 
fenomeni naturali                                                                   

 

                                              CLASSI  SECONDE 
 
NUCLEO 1:  cinematica 

Argomento Conoscenze Abilità Competenze 
 Velocità 
 Accelerazione 
 Moti rettilinei 
 Moto circolare 
 

 Conoscere la definizione di 
velocità ed accelerazione sia 
scalare che vettoriale. 

 Definire i moti e ricavarne le 
leggi fondamentali 

 Risolvere semplici esercizi 
di applicazione delle leggi 
studiate. 

 Organizzare e rappresentare 
i dati. 

 Analizzare i fenomeni reali e 
ricavarne leggi e modelli. 

 Comprendere il rapporto 
esistente tra la fisica e i 
fenomeni naturali  

 

NUCLEO 2:  dinamica 
Argomento Conoscenze Abilità Competenze 

 I principi della 
dinamica. 

 Le forze ed il 
movimento 

 

 Enunciare e definire i 
principi della dinamica. 

 Studiare i moti con le leggi 
della dinamica 

 Riconoscere le leggi che 
rappresentano i moti . 

 Risolvere semplici esercizi 
di applicazione delle leggi 
studiate. 

 Organizzare e rappresentare 
i dati. 

 Analizzare i fenomeni reali e 
ricavarne leggi e modelli. 

 Comprendere il rapporto 
esistente tra la fisica e i 
fenomeni naturali,                                                      

 

NUCLEO 3:  energia meccanica 
Argomento Conoscenze Abilità Competenze 

 Lavoro 
 Energia cinetica e 

potenziale 
 Energia meccanica 

 Definire il lavoro come 
grandezza scalare 

 Definire l’energia e 
riconoscere i vari tipi di 
energia 

 Sapere il principio di 
conservazione dell’energia 

 Risolvere semplici esercizi 
di applicazione delle leggi 
studiate. 

 Organizzare e rappresentare 
i dati. 

 Analizzare i fenomeni reali e 
ricavarne leggi e modelli. 

 Comprendere il rapporto 
esistente tra la fisica e i 
fenomeni naturali                                                            

 

NUCLEO 4:  cenni di ottica geometrica 
Argomento Conoscenze Abilità Competenze 

 La luce 
 Specchi e riflessione 
 Rifrazione 

 Definizione di raggio di luce 
 Propagazione della luce 
 Fenomeni di riflessione e 

rifrazione 
 Specchi 

 Risolvere semplici esercizi di 
applicazione delle leggi 
studiate. 

 Organizzare e rappresentare i 
dati. 

 Analizzare i fenomeni reali e 
ricavarne leggi e modelli. 

 Comprendere il rapporto 
esistente tra la fisica e i 
fenomeni naturali  

 

  
 

 SECONDO BIENNIO 
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Nel secondo biennio il percorso didattico darà maggior rilievo all’impianto teorico e alla sintesi formale 
(strumenti e modelli matematici), con l’obiettivo di formulare e risolvere problemi più impegnativi, tratti 
anche dall’esperienza quotidiana, sottolineando la natura quantitativa delle leggi fisiche. Saranno 
ripresi ed approfonditi fenomeni studiati nel biennio ai quali lo studente applicherà modelli matematici 
più complessi.  

Il percorso didattico comprenderà lo studio dei fenomeni ondulatori, elettrici e magnetici. 
 

 

CLASSI  TERZE 
 
 
NUCLEO _1: approfondimenti sulla dinamica 

Argomento Conoscenze Abilità Competenze 
 Moti curvilinei 
 Energia  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Definire i moti periodici 
 Composizione dei moti 
 I moti e il calcolo vettoriale 
 Definire le leggi dei vari tipi 

di energia ed i teoremi 
sull’energia 

 

 Applicare le leggi dei moti 
ad esercizi e problemi 

 Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei 
fenomeni naturali 

 Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e descriverli con 
modelli fisici adeguati. 

 Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni 
legati alle trasformazioni di 
energia a partire dalla 
esperienza.                                                              

 
NUCLEO _2: quantità di moto e momento angolare 

Argomento Conoscenze Abilità Competenze 
 Quantità di moto. 
 Impulso 
 Legge di 

conservazione 
dell’energia 

 Urti 
 Leggi della dinamica 

rotazionale 
 Momento di una forza 

e angolare 

 Definire la quantità di moto, 
l’impulso e gli urti. 

 Conoscere la legge di 
conservazione della quantità 
di moto. 

 Definire gli urti e 
classificarli. 

 
 
 
 

 Applicare le leggi  studiate 
ad esercizi e problemi 

 Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei 
fenomeni naturali 

 Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e descriverli con 
modelli fisici adeguati. 

 Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni 
studiati a partire dalla 
esperienza.                                                              

 
 
NUCLEO _3: gravità 

Argomento Conoscenze Abilità Competenze 
 Legge di gravitazione 

universale. Leggi di 
Keplero 

 Campo gravitazionale 
 
 
 

 Definire la forza di 
attrazione.  

 Definire il concetto di campo 
 Conoscere le leggi di 

Keplero. 
 Definire il campo 

gravitazionale e l’energia 
potenziale gravitazionale. 

 Applicare le leggi  studiate 
ad esercizi e problemi 

 Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei 
fenomeni naturali 

 Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e descriverli con 
modelli fisici adeguati. 

 Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni 
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 studiati a partire dalla 
esperienza.                                                                    

 
 
 
 
 
NUCLEO _4: dinamica dei fluidi 

Argomento Conoscenze Abilità Competenze 
 Richiami su fluidi e 

pressione. 
 L’equazione  di 

Bernoulli. 
 Relazione pressione -

velocità 
 La caduta in un fluido 

 Conoscere le leggi 
fondamentali dei fluidi 
(Pascal Archimede….) 

 Definire la relazione tra 
velocità e pressione . 

 Conoscere l’equazione di 
Bernoulli e le conseguenze. 

 Conoscere le leggi della 
caduta in un fluido. 

 Applicare le leggi  studiate 
ad esercizi e problemi 

 Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei 
fenomeni naturali 

 Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e descriverli con 
modelli fisici adeguati. 

 Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni 
studiati a partire 
all’esperienza.                                                                    

 
NUCLEO _5: termodinamica 

Argomento Conoscenze Abilità Competenze 
 Leggi dei gas 
 Temperatura assoluta 
 Lavoro termodinamico 
 Principi della 

termodinamica 
 

 Conoscere le leggi di Gay 
Lussac e Boyle 

 Sapere l’equazione dei gas 
perfetti  
Conoscere la temperatura 
assoluta. 

 Definire il lavoro 
termodinamico e applicarlo 
alle varie trasformazioni. 

 Primo e secondo principio 
della termodinamica 

 Applicare le leggi  studiate 
ad esercizi e problemi 

 Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei 
fenomeni naturali 

 Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e descriverli con 
modelli fisici adeguati. 

 Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni 
studiati a partire 
dall’esperienza.  

 
   
 
 
 
 
 

CLASSI  QUARTE 
NUCLEO _1: onde 

Argomento Conoscenze Abilità Competenze 
 Concetto di onda, 

propagazione di un 
moto oscillatorio 

 Funzione d’onda. 

 Conoscere i moti oscillatori 
e la propagazione dell’onda. 

 Definire e rappresentare la 
funzione d’onda. 

 Definire le onde armoniche. 

 Applicare tutte le leggi 
studiate ad esercizi e 
problemi in vari contesti 

 Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei 
fenomeni naturali 

 Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale 
e descriverli con modelli fisici 
adeguati. 
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 Onde armoniche e loro 
grandezze 
caratteristiche 

 Interferenza 
 Suono: definizione , 

velocità. 
 Effetto Doppler 
 La luce e la teoria 

corpuscolare. 

 Definire il suono ed i suoi 
caratteri. La propagazione 
del suono e fenomeni di 
riflessione ed interferenza 

 Conoscere l’effetto Doppler 
 Definire la luce ed i 

fenomeni di interferenza e 
diffrazione. 

 Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni 
legati alle onde a partire dalla 
esperienza. 

 
 
                                                          

 
NUCLEO _2: elettrostatica 

Argomento Conoscenze Abilità Competenze 
 Carica elettrica. 
 Campo elettrico 
 Flusso e teorema di 

Gauss 
 Teorema di Coulomb 
 Potenziale elettrico 

 Definire la carica elettrica e 
conoscere i metodi di 
elettrizzazione. 

 Conoscere il campo elettrico 
e rappresentarlo 
graficamente. 

 Definire la forza di Coulomb 
e il potenziale elettrico. 

 Conoscere il flusso elettrico 
e  il teorema di Gauss 

 Applicare tutte le leggi 
studiate ad esercizi e 
problemi in vari contesti 

 Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei 
fenomeni naturali 

 Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale 
e descriverli con modelli fisici 
adeguati. 

 Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni 
elettrostatici a partire dalla 
esperienza.                                                                    

 
NUCLEO _3: elettrodinamica 

Argomento Conoscenze Abilità Competenze 
 Intensità di corrente 

elettrica. 
 Leggi di Ohm 
 Circuiti elettrici 
 Corrente elettrica nei 

solidi e nei liquidi 
 

 Definire la corrente elettrica 
 Conoscere le leggi di Ohm  
 Risolvere semplici circuiti 

elettrici 
 Saper come si propaga la 

corrente elettrica nei solidi 
nei liquidi e nei gas. 

 Applicare tutte le leggi 
studiate ad esercizi e 
problemi in vari contesti 

 Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei 
fenomeni naturali 

 Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale 
e descriverli con modelli fisici 
adeguati. 

 Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni  
elettrici a partire dalla 
esperienza. 

 
NUCLEO _4: fenomeni magnetici 

Argomento Conoscenze Abilità Competenze 
 Campi magnetici 
 Forza di Lorentz 
 Moto di una carica in 

un campo magnetico 
 Proprietà magnetiche 

della materia 

 Definire il campo 
magnetico. 

 Conoscere i metodi di 
magnetizzazione 

 Conoscere la relazione tra 
fili attraversati da corrente e 
campo magnetico e le 
rispettive leggi. 

 Conoscere la forza di 
Lorentz 

 Conoscere il campo 
magnetico della materia. 

 Applicare tutte le leggi 
studiate ad esercizi e 
problemi in vari contesti 

 Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei 
fenomeni naturali. 

 Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale 
e descriverli con modelli fisici 
adeguati. 

 Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni  
magnetici a partire dalla 
esperienza. 

                                                                    

 
 
 



18 
 

 
 
 
 
 
 

QUINTO   ANNO 
 

Lo studente completerà lo studio dell’elettromagnetismo per giungere alle equazioni di Maxwell e alle 
onde elettromagnetiche. 
Il percorso didattico comprenderà le conoscenze sviluppate nel XX secolo relative al microcosmo e al 
macrocosmo, accostando le problematiche che storicamente hanno portato ai nuovi concetti di spazio, 
tempo, massa ed energia. 
Lo studio della teoria della relatività ristretta di Einstein porterà lo studente a confrontarsi con concetti 
di simultaneità, dilatazione. 
In quest’ambito, lo studente potrà approfondire tematiche di suo interesse, accostandosi alle scoperte più 
recenti della fisica o approfondendo i rapporti tra scienza e tecnologia. 
 

 NUCLEO _1: l’induzione  elettrostatica 
Argomento Conoscenze Abilità Competenze 

 Fenomeni di 
induzione 

 Legge di Faraday- 
Neumann 

 Legge di Lenz 
 Campi elettrici 

indotti 
 Autoinduzione, 

induttanza 
 Corrente alternata 

 Conoscere i fenomeni di 
induzione, la fem indotta  e 
le leggi di Faraday- 
Neumann- Lenz 

 Ricavare e rappresentare la 
corrente alternata. 

 Definire e conoscere 
l’autoinduzione e 
l’induttanza 

 Applicare tutte le leggi 
studiate ad esercizi e 
problemi in vari contesti 

 Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei 
fenomeni naturali. 

 Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale 
e descriverli con modelli fisici 
adeguati. 

 Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni  
elettrostatici a partire dalla 
esperienza.                                                         

 

NUCLEO _2: equazioni di Maxwell 
Argomento Conoscenze Abilità Competenze 

 Le equazioni di 
Maxwell 

 Le onde 
elettromagnetiche 

 e loro classificazione 
 
 

 Conoscere e dimostrare le 
equazioni di Maxwell. 

 Definire l’origine e la 
propagazione delle onde 
elettromagnetiche 

 Saper classificare le onde 
elettromagnetiche. 

 

 Applicare tutte le leggi 
studiate ad esercizi e 
problemi in vari contesti 

 Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei 
fenomeni naturali. 

 Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e descriverli con 
modelli fisici adeguati. 

 Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente le onde 
elettromagnetiche a partire 
dall’esperienza.                                                            

 

NUCLEO _3: relatività spazio tempo 
Argomento Conoscenze Abilità Competenze 

 Esperimento di 
Michelson -Morley 

 Conoscere la relatività 
ristretta 

 Applicare tutte le leggi 
studiate ad esercizi e 
problemi in vari contesti 

 Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
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 Dilatazione dei tempi 
e contrazione delle 
lunghezze 

 Trasformazioni di 
Lorentz 

 Conoscere l’esperimento di 
Michelson e Morley 

 Dimostrare la dilatazione dei 
tempi e la contrazione delle 
lunghezze. 

 Applicare le trasformazioni 
di Lorent 

 Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei 
fenomeni naturali. 

naturale e descriverli con 
modelli fisici adeguati. 

 Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente i fenomeni  
studiati a partire dalla 
esperienza.                                                           

 
 
NUCLEO _4: relatività ristretta e generale 

Argomento Conoscenze Abilità Competenze 
 Relatività ristretta e 

generale. 
 Equivalenza massa 

energia. 
 Geometrie non 

euclidee 

 Conoscere le leggi della 
relatività ristretta e generale. 

 Sapere la legge 
d’equivalenza tra massa ed 
energia. 

 Definire  le geometrie non 
euclidee. 

 
 

 Applicare tutte le leggi 
studiate ad esercizi e 
problemi in vari contesti 

 Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei 
fenomeni naturali. 

 Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e descriverli con 
modelli fisici adeguati. 

 Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente i fenomeni 
studiati a partire dalla 
esperienza.                                                               

 
NUCLEO _5: crisi della fisica classica 

Argomento Conoscenze Abilità Competenze 
 Effetto fotoelettrico. 
 Rutheford 
 Modello di Bohr 
 
 
 
 
 

 Corpo nero ed ipotesi di 
Plank. 

 Conoscere l’effetto 
fotoelettrico e la sua 
interpretazione. 

 Conoscere i modelli di 
atomo. 

 
 

 Applicare tutte le leggi 
studiate ad esercizi e 
problemi in vari contesti 

 Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei 
fenomeni naturali. 

 Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e descriverli con 
modelli fisici adeguati. 

 Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente i fenomeni 
studiati  a partire dalla 
esperienza.                                                                   

 

NUCLEO _6:  fisica quantistica 
Argomento Conoscenze Abilità Competenze 

 Principio di 
indeterminazione e di 
sovrapposizione 

 
 
 
 
 

 Conoscere il principio di 
indeterminazione di 
Heisenberg . 

 Equazione di Schroedinger e 
semplici applicazioni. 

 
 
 
 

 Applicare tutte le leggi 
studiate ad esercizi e 
problemi in vari contesti 

 Raccogliere dati attraverso 
l’osservazione diretta dei 
fenomeni naturali. 

 Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e descriverli con 
modelli fisici adeguati. 

 Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente i fenomeni  
studiati  a partire dalla 
esperienza.  

 


